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DGR 388/2013 
 

Ulteriori determinazioni in ordine all’approvazione del piano 
straordinario per l’ammodernamento del piano tecnologico complesso  

e la qualificazione delle strutture ai sensi della l.r. n. 18/2012 
 

60 milioni di euro 
 

 
Per: Presidente Maroni 
Per: Assessori e Consiglieri di maggioranza 
Da: Mario Mantovani 

 



 
 
 

Per garantire il buon funzionamento del sistema sanitario 
lombardo è necessario proseguire anche nell’opera di 

adeguamento ed ammodernamento tecnologico delle varie 
 strutture ospedaliere. 

 
Ogni intervento è volto a garantire elevati standard clinico 

diagnostico ed infrastrutture capaci di rispondere  
ad esigenze sanitarie e territoriali in continua evoluzione. 

 
Fornire servizi all’avanguardia in ambienti adeguati  

è il nostro principale obiettivo. 
 



LA DGR 388/2013 PREVEDE INTERVENTI DI 
RISTRUTTURAZIONE, ACQUISTO 

ATTREZZATURE E MANUTENZIONE 
ORDINARIA/STRAORDINARI IN:  

 
 
 

• 28 Aziende Ospedaliere  
• 6 sedi ASL 

  
con un investimento totale pari a 60 milioni di euro 

 
 

Gli investimenti sono così ripartiti: 
 



AO BOLOGNINI SERIATE  
 

• Località: Presidio “Pesenti Fenaroli” di Alzano Lombardo 
• Tipo intervento: ristrutturazione 
• Adeguamenti: realizzazione zone filtro, uscite di sicurezza, smoke out e ingresso 

autoscale VVF. Realizzazione impianto diffusione sonora per emergenza.  
Ristrutturazione dell’UO di Radiologia con modifica layout interno, adeguamento rete 
elettrica e meccanica per rispetto normativa. Rimozione amianto. 

• Fabbisogno finanziario: 1.335.000,00 
 
 

AO “OSPEDALE MAGGIORE” di Crema 
 
• Località: presidio di Crema e Rivolta d’Adda 
• Tipo intervento: acquisto attrezzature 
• Adeguamenti: acquisto di apparecchiature sanitarie in sostituzione di apparecchiature 

non più rispondenti agli standard di qualità clinica e diagnostica. 
Acquisto di mammografo, angiografo ed ecocardiografo per laboratorio emodinamica. 

• Fabbisogno finanziario: 1.972.300,00 euro 
 



 
 
 

AO “SANT’ANNA”di Como  
 
• Località: presidio Nuovo Ospedale Sant’Anna, Cantù, Menaggio, Poliambulatori di 

Lomazzo e Olgiate Comasco 
• Tipo intervento: ristrutturazione – acquisto attrezzature 
• Adeguamenti: allestimento laboratori sterili, farmacia e arredi per il Nuovo Sant’Anna. 

Sostituzione coperture in amianto con installazione fotovoltaico presso il Poliambulatorio 
di Lomazzo e adeguamento locali di radiologia con re-installazioni diagnostiche  al 
Poliambulatorio Sant’Anna di Como. 
Acquisto di attrezzature varie ed interventi presso i presidi di Cantù, Menaggio, nuovo 
OSA di San Fermo della Battaglia e il Poliambulatorio di Olgiate Comasco. 

• Fabbisogno finanziario: 2.350.000,00 euro 
 
 

 
 

 



 
AO SAN CARLO BORROMEO 

 
• Località: Milano 
• Tipo intervento: ristrutturazione 
• Adeguamenti: messa a norma delle strutture e degli impianti antincendio ed elettrici.  
• Fabbisogno finanziario: 1.500.000 euro  

 
 

ASL VALCAMONICA  
 

• Località: presidio Esine 
• Tipo intervento: manutenzione straordinaria – acquisto attrezzature  
• Adeguamenti: sostituzione copertura in amianto dell’edificio e installazione pannelli 

fotovoltaici. Acquisto di Tac multistrato, telecomando digitale e ecocolordoppler. 
• Fabbisogno finanziario: 1.600.000,00 euro 

 
 

 



AO “SPEDALI CIVILI BRESCIA” 
 

• Località: presidio Montichiari 
• Tipo intervento: ristrutturazione 
• Adeguamenti: realizzazione scale di sicurezza esterna e in conformità con il progetto 

prevenzione incendi. 
• Fabbisogno finanziario: 1.000.000,00 euro  

 
AO "G. SALVINI" GARBAGNATE M.SE  

 
• Località: presidio Garbagnate Milanese, Rho e Bollate 
• Tipo intervento: ristrutturazione – acquisto attrezzature  
• Adeguamenti: acquisizione di apparecchiature sanitarie in sostituzione di attrezzature 

obsolete non più rispondenti agli standard di qualità clinica e diagnostica  
(ecocolordoppler – ecotomografo). 
Presso il Presidio Ospedaliero di Rho bonifica da amianto dei sottotetti e lavori di 
ristrutturazione per le degenze di psichiatria. 

• Fabbisogno finanziario: 2.296.782,00 euro 
 



AO OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO 
 

• Località: presidio Legnano, Magenta, Cuggiono e Abbiategrasso 
• Tipo intervento: manutenzione straordinaria – acquisto attrezzature e arredi  
• Adeguamenti: rimozione e bonifica del materiale contenente amianto presso Presidio di 

Magenta.  
Acquisizione arredi per ambulatori e Day Surgery presso Cuggiono e Magenta. 

• Fabbisogno finanziario: 1.650.000,00 euro 
 

AO CARLO POMA 
 
• Località: Mantova e Pieve Coriano 
• Tipo intervento: ristrutturazione – acquisto attrezzature e arredi  
• Adeguamenti:acquisto ecocolordoppler, sistema angiografico, macchina per la 

circolazione extra-corporea e laser chirurgico. 
Presso Pieve di Coriano realizzazione impianti illuminazione di emergenza e rilevazione 
sistema antincendio per adeguamento a normativa vigente. 

• Fabbisogno finanziario: 2.694.800,00 euro 
 



ASL LODI 
• Località: Lodi 
• Tipo intervento: manutenzione straordinaria  
• Adeguamenti: installazione impiantistica antincendio con posa rilevatori fumo, porte 

tagliafuoco, serrande tagliafuoco, idrante a colonna, estintori, adeguamento impianto 
allarme antincendio, impianto sonoro d’allarme e luci d’emergenza. 

• Fabbisogno finanziario: 160.000,00 euro 
 

POLICLINICO SAN MATTEO 
 
• Località: Pavia 
• Tipo intervento: acquisto attrezzature  
• Adeguamenti: sostituzione dell’acceleratore lineare in Radioterapia Oncologica con 

apparecchiatura “true beam”, sostituzione del simulatore per radioterapia con 
tomografo assiale computerizzato big bore.  
Lavori di impiantistica, acquisto sistemi immobilizzazione pazienti e dispositivo 
controllo dei fasci. 

• Fabbisogno finanziario: 3.350.000,00 euro 
 
 



AO SANT’ ANTONIO ABATE 
 

• Località: presidi di Angera, Somma Lombardo e Gallarate 
• Tipo intervento: acquisto attrezzature 

Adeguamenti: acquisti presso Angera di 1 tomografo assiale computerizzato, presso 
Somma lombardo di 2 microscopi per sala di chirurgia oftalmologica e TAC. Presso 
Gallarate acquisto di una diagnostica radiologica e un sistema televisivo per blocco 
operatorio. 

• Fabbisogno finanziario: 1.577.000,00 
 

AO OSPEDALE CIRCOLO MELEGNANO 
 

• Località: Vizzolo Predabissi, Melzo e Vaprio d’Adda 
• Tipo intervento: ristrutturazione 
• Adeguamenti: opere di compartizione, realizzazione di filtri fumo e installazione 

impianti rilevazione incendi.  
Presso Vizzolo Predabissi bonifica amianto nelle linee idriche con realizzazione di 
nuova rete idrica. 

• Fabbisogno finanziario: 3.335.000,00 euro 



 
ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO    

Buzzi, CTO, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo 
 

• Località: Milano, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo 
• Tipo intervento: acquisto attrezzature e arredi - ristrutturazione 
• Adeguamenti: presso  Sesto San Giovanni riqualificazione impianti elevatori, 

sostituzione quadri elettrici, motori e funi. Adeguamento impianti gas medicali con 
realizzazione dell’anello verticale e sistema antincendio. Acquisto tavolo telecomandato. 
Presso CTO rifacimento copertura camera calda e adeguamenti strutturali del blocco 
operatorio. 
Presso Cinisello Balsamo adeguamento impiantistico lay out dell’area ex asilo nido, 
adeguamento antincendio  e acquisto sistema digitale per radiologia non vascolare. 
Presso Ospedale Buzzi acquisto tavolo telecomandato, rifacimento impianto chiamata 
infermieri e adeguamento antincendio. 
Presso il Poliambulatorio via Livigno bonifica della copertura in cemento. 

• Fabbisogno finanziario: 2.158.188,00 euro 
 
 

 



 
 

AO ISTITUTI OSPEDALIERI DI CREMONA 
 

• Località: presidio di Cremona e Oglio PO 
• Tipo intervento: manutenzione straordinaria acquisto attrezzature. 
• Adeguamenti: presso Presidio Oglio Po modifiche logistiche e architettoniche del 

Pronto Soccorso, rifacimento manto copertura, acquisto di attrezzature per la cucina e 
messa in sicurezza delle strade. Sostituzione ventilatori polmonari, letti di degenza e 
centrale di monitoraggio della terapia intensiva. Implementazione software impianto 
tomografo. 
Presso Cremona messa in sicurezza della scala del seminterrato, riqualificazione 
terrazze e rifacimento manti copertura e sostituzioni delle pompe sommergibili per i 
pozzetti. Sostituzione del tavolo operatorio, delle macchine per l’ anestesia, della 
colonna endoscopica, degli ecografi, dei centrale monitoraggio terapia intensiva e  del 
fluorangiografo.  

• Fabbisogno finanziario: 1.727.630,00 
 
 
 



AZIENDA OSPEDALIERA PROVINCIA LECCO 
 

• Località: Lecco e Merate 
• Tipo intervento: acquisto attrezzature  
• Adeguamenti: Presso il Presidio di Lecco acquisto del sistema di neuronavigazione, di 

un microscopio operatorio per Neurochirurgia, di un apparecchio radiologico e 
aggiornamento RMN. Presso il Presidio di Merate acquisto di un portatile per 
radiografia e uno per radioscopia. 

• Fabbisogno finanziario: 1.200.000,00 euro 
 

AO MELLINO MELLINI – CHIARI 
 

• Località: Chiari, Iseo e Orzinuovi 
• Tipo intervento: Ristrutturazione – acquisto attrezzature 
• Adeguamento: presso Iseo acquisto di un ecografo multidisciplinare,  di un telecomando 

digitale e di altre apparecchiature per radiologia diagnostica  e ostetricia.  
Presso Chiari acquisto della colonna ORL, di letti per la rianimazione, della centrale di 
monitoraggio e coloratore automatico e microtomi. Completamento opere antisismiche.  

• Fabbisogno finanziario: 1.910.000,00 euro 



 
 
 

AO DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA 
 

• Località: presidio di Chiavenna 
• Tipo intervento: manutenzione straordinaria 
• Adeguamenti: manutenzione presso il Pronto Soccorso. 
• Fabbisogno finanziario: 500.000,00 euro 

 
ASL COMO 

 
• Località: Como 
• Tipo intervento: manutenzione straordinaria 
• Adeguamenti: messa in sicurezza delle strutture di copertura/fognatura. 
• Fabbisogno finanziario: 202.500,00  euro 

 
 
 
 



 
 
 

AO DESENZANO DEL GARDA 
 

• Località: Leno, Manerbio, Desenzano, Gavardo 
• Tipo intervento: manutenzione straordinaria, acquisto arredi e attrezzature 
• Adeguamenti: presso Leno opere di messa in sicurezza della centrale termica e 

stabilizzazione e isolamento tubazioni contenente amianto.   
Presso Manerbio rifacimento porzione copertura e presso Desenzano stabilizzazione e 
isolamento tubazioni contenente amianto, rifacimento impianti elettrici e aggiornamento 
sistema informatico.  
Presso Gavardo sostituzione quadri elettrici, acquisto di ecocolordoppler, del sistema di 
monitoraggio per la rianimazione, di un tomografo assiale computerizzato, di un 
ortopantomografo e di un mammografo digitale.  
Acquisti arredi e attrezzature per reparto ortopedia di Manerbio. 

• Fabbisogno finanziario: 1.751.813,00  euro 
 

 
 



 
FONDAZIONE IRCCS CA GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

 
• Località: Milano   
• Tipo intervento: ristrutturazione e acquisto  attrezzature 
• Adeguamenti: presso la Mangiagalli realizzazione di un montalettighe esterno, 

installazione porte REI 60  per ascensori, realizzazione di scale antincendio, 
adeguamento vani scale e adeguamento illuminazione. Acquisto di un mammografo 
digitale, di un ecografo e adeguamento delle attrezzature per servizio endoscopia. 

• Fabbisogno finanziario: 2.450.000,00  euro 
 

 
AO OSPEDALE LUIGI SACCO 

 
• Località: Milano 
• Tipo intervento: acquisto  attrezzature 
• Adeguamenti: risonanza magnetica da 1,5 tesla con opere edili per impiantarla. 
• Fabbisogno finanziario: 1.800.000,00  euro 

 



AO OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO 
 

• Località: Treviglio e Romano L.dia 
• Tipo intervento: acquisto attrezzature 
• Adeguamenti: presso Treviglio acquisto di un acceleratore lineare,  una TC multistrato, 

un endoscopio, colonne, dei letti da parto, dei laser, un ecografo, un ecocolordoppler, 
un fibroscopio e  un tavolo operatorio. 
Presso il presidio di Romano acquisto colonna gastro e colonna blocco operatorio. 

• Fabbisogno finanziario: 2.000.000,00  euro 
 

AO OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO 
 

• Località: Busto Arsizio 
• Tipo intervento: ristrutturazione e acquisto  attrezzature e arredi  
• Adeguamenti: Acquisto di attrezzature per reparti vari nonché di attrezzature per il 

completamento degli interventi presso i reparti di Nefrologia, emodialisi, ostetricia e 
ginecologia. Aggiornamento tecnologico e impiantistico. 

• Fabbisogno finanziario: 2.265.800,00  euro 
 



 
AO OSPEDALE SAN PAOLO 

 
• Località: Milano 
• Tipo intervento: acquisto  attrezzature e arredi  
• Adeguamenti: Acquisto di ecografi top gamma e di un ecografo portatile di fascia alta. 

Ristrutturazione del Pronto Soccorso, sostituzione serramenti, completamento impianti 
elettrici e sostituzione autoclavi. 

• Fabbisogno finanziario: 1.754.500,00  euro 
 
 

AO OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI VARESE 
 

• Località: Varese 
• Tipo intervento: acquisto  attrezzature 
• Adeguamento: rinnovo attrezzature ed accessori per medicina nucleare, acquisto di 

ortoclinico presso il Presidio del Ponte e di un angiografo presso Presidio Circolo 
Varese. 

• Fabbisogno finanziario: 1.000.000,00  euro 



 
 

AO OSPEDALE NIGUARDA CÀ GRANDA MILANO 
 

• Località: Milano 
• Tipo intervento: completamento ristrutturazione 
• Adeguamenti: Interventi al Blocco Nord con modifiche del lay out per razionalizzazione 

spazi destinati alle attività ambulatoriali e di degenza. 
Variazioni di ottimizzazione impiantistica, variazioni migliorative per accessibilità e 
ergonomia con realizzazione rampe accesso per disabili. 

• Fabbisogno finanziario: 4.500.000,00  euro 
 

AO ISTITUTO GAETANO PINI 
 

• Località: Milano 
• Tipo intervento: acquisto  attrezzature – manutenzione straordinaria 
• Adeguamenti:  acquisto del macchinario di radiodiagnostica e strumentazione per 

Laboratori. Ammodernamento strutturale del settore microbiologia e opere di 
manutenzione straordinaria. 

• Fabbisogno finanziario: 1.815.000,00  euro 



 
 

ASL BRESCIA 
 

• Località: Brescia 
• Tipo intervento: manutenzione straordinaria 
• Adeguamenti: bonifica materiali con amianto, consolidamento coperture edifici e 

rimozione impianti fatiscenti. 
• Fabbisogno finanziario: 340.000,00  euro 

 
AO PROVINCIA DI PAVIA 

 
• Località: presidio di Vigevano, Voghera, Casorate e Mortara 
• Tipo intervento: acquisto  attrezzature e arredi 
• Adeguamenti: presso Vigevano acquisto di arredi, apparecchiature e attrezzature. 

Presso Voghera acquisto di attrezzature funzionali al trasferimento del nuovo padiglione 
di Medicina e Neurologia. 
Presso Casorate e Mortara acquisto nuove attrezzature per garantire adeguati livelli di 
sicurezza.   

• Fabbisogno finanziario: 2.952.687,00  euro 



 
AO DI DESIO E VIMERCATE 

 
• Località: presidio di Carate, Giussano e Desio 
• Tipo intervento: acquisto  attrezzature - ristrutturazione 
• Adeguamenti: aggiornamento alle normative prevenzioni incendi e di alcuni servizi di 

degenza. 
Acquisto di apparecchiature elettromedicali per il servizio di endoscopia e sostituzione 
apparecchiature radiologiche. 

• Fabbisogno finanziario: 3.500.000,00  euro 
 

AO DELLA PROVINCIA DI LODI 
 
• Località: Lodi  
• Tipo intervento: acquisto  attrezzature 
• Adeguamenti: aggiornamento macchinari per terapia intensiva, acquisto di ottiche 

endoscopiche, vasca di lavaggio a ultrasuoni,  scaldaliquidi,  dermatomo, tavolo 
operatorio, di un ventilatore polmonare, di defibrillatori, una telecamera endoscopica,   
di lampade scialitiche e di una sterilizzatrice. 

• Fabbisogno finanziario: 970.000,00  euro 



 
ASL MILANO 1 

 
• Località: Abbiategrasso 
• Tipo intervento: manutenzione straordinaria 
• Adeguamenti: Rimozione manto copertura, posa di nuova orditura e marsigliesi. 

Coibentazione della copertura con pannelli lana di roccia e sostituzione scossaline e 
canali di gronda con rifacimento dei pluviali. 

• Fabbisogno finanziario: 180.000,00  euro 
 
 

ASL MONZA E BRIANZA 
 
• Località: Limbiate 
• Tipo intervento: manutenzione straordinaria 

Adeguamenti: Rimozione impianto di illuminazione dei viali interni del Presidio 
Ospedaliero e rifacimento nuova linea elettrica.  

• Fabbisogno finanziario: 201.000,00  euro 
 
 


